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Ho una piccola collezione di anime che sta crescendo in modo esponenziale ora, grazie in parte al
mio rinnovato interesse per il genere dopo aver visto questo film. Ciò che distingue questo da molti
anime è il suo uso unico di Mecha o "Labors" nella sua trama, invece della stessa fiera di
combattimento robotizzata che tutti abbiamo visto. Il film non è incentrato sull'azione ma attorno
alla storia reale e ai personaggi mentre lavorano insieme (e talvolta l'uno contro l'altro) per risolvere
il grande mistero in tempo per fermare una terribile minaccia per Tokyo e forse per il mondo intero.
Gran film. Ho intenzione di comprare la seconda questa settimana; Ho sentito che è ancora meglio.
Una trama semplice che anche allora non era completamente sviluppata.

L'antagonista principale non è altro che un nome - né fisicamente presente né alcun suggerimento di
alcun motivo o logica. C'è una piccola svolta nella trama ma si rivela troppo presto per registrarsi
come qualcosa di particolarmente speciale; e non è nemmeno credibile nel contesto.

I personaggi sono allo stesso modo semplici e sottosviluppati. Tutto quello che ottieni è un po 'di
stupidaggine e un eccesso di grump. C'erano elementi familiari, differenze di opinioni, relazioni
uniche, ecc. Che avrebbero potuto essere sfruttate con buoni risultati ma che erano state lasciate
vuote.

Quindi cosa guida il film? Uno strano mix di: a) Azione anime tipica. Niente di nuovo: solo robot e
robot si scontrano l'un l'altro. b) Lunghe pause filosofiche provate per essere stile art-house e
citazioni casuali.

Potrebbe essere intrigante se ti piacciono entrambi questi ultimi. Ma non guardarlo né per la storia
né per l'elemento umano. Ecco cosa succede: il film inizia con 10 minuti di belle scene d'azione; il
film termina con 30 minuti di bellissime scene di combattimento; in mezzo ci sono 60 minuti di
dialoghi ininterrotti e noiosi che ti faranno chiedere che diavolo voleva dimostrare il regista! Di solito
apprezzo le scene statiche, ma è troppo!

Il mio suggerimento: vedere l'inizio, quindi saltare in avanti, quindi vedere la fine. O ottieni
qualcos'altro. Questo film è ampiamente considerato un capolavoro. La storia è ambientata in una
storia alternativa in cui alla fine degli anni '90 il Giappone utilizza grandi robot chiamati & quot;
manodopera & quot; in campo militare, ma anche in funzioni municipali come la costruzione, e in
particolare la polizia.

Qualcosa sta causando ai lavoratori in Giappone di impazzire e rifiutare il controllo umano,
mandandoli su tutte le furie. Spetta al popolo della Sezione 2 veicoli speciali scoprire la causa prima
che sia troppo tardi! Alcuni possono essere delusi dal fatto che gli operai per i quali il titolo prende il
nome non siano presenti in ogni singola scena: questo film non parla di costante combattimento e
azione, anche se le scene d'azione che esistono sono molto ben fatte e affascinanti. Dato che si
tratta più di un film crimine / misterioso che di un'azione hardcore, le persone con gusti diversi
potrebbero non apprezzarla così tanto.

Questo è stato il primo film di anime che abbia mai visto e mi ha fatto innamorare di esso storia
completamente originale e personaggi e robot adorabili! Sicuramente un capolavoro di animazione!
Ho avuto la fortuna di incontrare questo video all'inizio della mia esplorazione dell'animazione
giapponese. È stato anche il primo video in cui ho iniziato a notare il ritmo estremamente diverso
che i giapponesi hanno in termini di trama e ampli; sviluppo del personaggio. Questa è la storia di
uno scienziato che si suicida dopo aver creato un virus che alla fine causerà malfunzionamenti a
robot giganti noti come Labors e li farà sprecare. (I lavoratori sono equipaggiati, macchine umanoidi
usate nei compiti di sollevamento pesante, di costruzione e di mantenimento della pace (domestici e
militari). L'azione è divisa tra i poliziotti che lottano per contenere la distruzione mentre i primi Labori
infetti iniziano a funzionare male e una coppia di detective che ripercorre diligentemente i dottori
morti gli ultimi passi prima del suo suicidio. Se stai cercando qualcosa per tagliare i tuoi denti da
anime non è troppo bizzarro .. Consiglio vivamente questo video! 374e6bdcca 
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